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Oggetto: approvazione “Protocollo di Intesa” tra l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale e Consiglio Regionale della Campania – 

Consulta per l’Emigrazione. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 

8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo 

delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da part delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 

1.2.2016; 

CONSIDERATO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, 

comma 4, lett. a), del D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e 
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finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, 

coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”;  

 CONSIDERATO, altresì, che: 

  l’Adsp del Mar Tirreno Centrale ha avviato uno studio preliminare per la 

realizzazione del Museo del Mare e delle Migrazioni nell’edificio della ex- 

Magazzini Generali; 

 che nella seduta del 30 novembre 2017, la Consulta per l’Emigrazione ha 

condiviso l’idea progettuale di realizzare, con l’Adsp il Museo del Mare e delle 

Migrazioni oltre che la costituzione dell’Osservatorio Regionale sul fenomeno 

dell’emigrazione; 

 l’AdsP e il Consiglio regionale della Campania- Consulta per l’emigrazione - 

condividono la necessità di conseguire un rapporto più sinergico, allo scopo di 

garantire le migliori condizioni per la realizzazione del Museo del Mare e delle 

Migrazioni, collaborando per la suddetta finalità con le rispettive specificità e 

competenze; 

VISTA la bozza di Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centrale e il Consiglio regionale della Campania – Consulta per 

l’Emigrazione, che prevede un percorso di collaborazione fra il Consiglio Regionale 

della Campania e l’ADSP MTC, con l’istituzione di un gruppo di lavoro che 

provvederà a redigere proposte di piani operativi per la realizzazione del Museo 

del Mare e dell’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’emigrazione; 

PRESO ATTO che a fronte degli impegni assunti dall’AdSP del MTC di 

mettere a disposizione risorse umane e locali per il Museo e per l’Osservatorio, il 

Consiglio Regionale della Campania attraverso la Consulta, si impegna a 

corrispondere all’Adsp un contributo economico, nel tetto massimo allocato nel 

bilancio del Consiglio regionale e vincolato per tale finalità, a sostegno delle spese 

sostenute e rendicontate dall’Adsp pari ad € 50.000 (euro cinquantamila)  ed a 

fornire adeguato supporto nei rapporti con le istituzioni nazionali ed 

internazionali, con le Comunità ed i Consultori dei Campani all’estero; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90,  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Ing. Francesco Messineo 

___________________________ 

                  

 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed 

istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta 

propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario generale, ing. Francesco Messineo; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale ed il Consiglio Regionale della 

Campania – Consulta per l’Emigrazione; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Coordinamento, all’Ufficio  Studi 

e Statistiche, per i consequenziali adempimenti, e via mail al R.P.C.T. 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 

2018. 

 

Napoli, 08.11.2018         

 

IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 
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Si notifica  :Coord_______________   Ufficio Studi ______ 

via mail:  R.P.C ____ 

.Napoli,  _______________ 


